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Società affiliate
Comitato Regionale Fin Piemonte
GUG
Associazione cronometristi Milano
Presidente Regionale Ficr – Gianluigi Figini
Direzione impianto Centro Fin Mecenate
Medico Fiduciario Regionale

Modalità attribuzione punteggio atleta convocato in squadre nazionali – Campionato Italiano a
Squadre ragazzi – Domenica 5 Giugno 2022 – Milano D. Samuele
L’atleta eventualmente impossibilitato a prendere parte alla manifestazione a causa di contemporanea convocazione della FIN in
rappresentative nazionali assolute o giovanili può essere iscritto dalla Società alle gare individuali.
In questo caso i Comitati Regionali dovranno attribuire alla società i punteggi corrispondenti al tempo che l’atleta convocato in
nazionale, in condizioni omologhe di lunghezza di vasca (50 m), ha nuotato nella manifestazione concomitante con le seguenti
modalità: se l’atleta ha disputato 4 o più gare, i punteggi virtuali verranno attribuiti esclusivamente in base ai tempi ottenuti nelle
quattro distanze di gara preventivamente indicate al Comitato dalla società in fase di iscrizione; se l’atleta ha disputato meno di 4
gare, i punteggi virtuali verranno attribuiti in base ai tempi ottenuti per tutte le distanze di gara effettivamente nuotate e in base al
miglior tempo stagionale per la/e distanza/e di gara non disputata/e nella manifestazione concomitante preventivamente indicata/e
al Comitato dalla società in fase di iscrizione, inviando mail di convocazione FIN e richiesta di inserimento punteggi virtuali alla mail
crlombardia@federnuoto.it entro il termine di scadenza delle iscrizioni- ore 09:00 di lunedì 30 Maggio p.v.
Preghiamo pertanto le società interessate di inoltrare al Comitato Regionale Lombardo la lettera di convocazione e
un’ulteriore lettera su carta intestata della società dove vengono indicate le gare nelle quali l’atleta è iscritto a gestionale,
ma alle quali non prenderà parte alla Coppa COMEN indicando il miglior tempo ottenuto nel corso della stagione corrente
2021.22 nella vasca di riferimento 50 mt. (in mancanza di un tempo utile potrà essere inserito il miglior tempo della stagione
2020-21).
Cordiali saluti,
La Segreteria

